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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 27 giugno 2014 n. 6 “Legge quadro per la parità e
contro le discriminazioni di genere” ed in particolare
l’art. 8 bis: “Interventi regionali e a sostegno delle
iniziative di enti locali, associazioni di promozione
sociale, organizzazioni di volontariato e Onlus”, che
prevede
la
concessione
di
contributi
a
sostegno
di
iniziative, progetti e manifestazioni per la promozione ed
il conseguimento delle pari opportunità e per il contrasto
alle discriminazioni e alla violenza di genere;
-

la propria deliberazione n. 1242 del 22 luglio 2019:” Bando
per la presentazione di progetti volti a sostenere la
presenza paritaria delle donne nella vita economica del
territorio, favorendo l'accesso al lavoro, i percorsi di
carriera e la promozione di progetti di welfare aziendale
finalizzati al work-life balance e al miglioramento della
qualità della vita delle persone.” , che al punto 2.4
prevede che l’ammissione formale delle domande, subordinata
al rispetto delle condizioni nel Bando stesso, verrà
effettuata
dal
Servizio
regionale
competente
e
la
concessione dei finanziamenti sarà determinata in base a
graduatorie stilate sulla base di valutazione collegiale, in
apposita Commissione, secondo modalità determinate dal
Dirigente competente in fase di assegnazione dei compiti
istruttori;

- la determinazione n. 17176/2019 mediante la quale sono state
definite le modalità per la
valutazione dei progetti presentati in ordine alla DGR N.
1242/2019 e assegnate le competenze per la valutazione
collegiale ad una specifica Commissione;
Dato atto che, con la sopra citata propria deliberazione n.
1242/2019 (Allegato A), si definiscono, fra l’altro:
- gli obiettivi generali e le azioni prioritarie che si
intendono perseguire;
- i soggetti proponenti;
- le risorse finanziarie;
- i criteri di ammissibilità formale delle domande;
- i criteri di valutazione dei progetti puntualizzando che i
progetti che totalizzeranno un punteggio inferiore a 25 punti,
su un totale assegnabile di 50 punti, saranno esclusi dal
finanziamento;
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Dato atto, inoltre, che con la citata propria deliberazione n.
1242/2019 sono state definite indicativamente le risorse
finanziarie
necessarie
all'attuazione
delle
azioni
soprarichiamate per complessivi € 1.000.000,00 all’interno dei
capitoli dei capitoli U68222 - Contributi a enti locali in
forma singola o associata per la promozione e il conseguimento
delle pari opportunità e per il contrasto alle discriminazioni
di genere (art. 8 bis, L.R. 27 giugno 2014, n.6) e U68226 Contributi ad associazioni, organizzazioni e onlus per il
sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni (art. 8 bis,
L.R. 27 giugno 2014, n.6) del Bilancio regionale finanziario
gestionale 2019-2021, anni di previsione 2019 e 2020;
Considerato che, ai sensi delle
propria deliberazione n. 1242/2019:

procedure

previste

dalla

- entro la scadenza del 20 settembre 2019 termine ultimo per
presentar le domande di ammissione, così come risulta da
verbale conservato agli atti del Servizio politiche sociali
e socio educative, sono pervenute complessivamente n.44
domande finalizzate all’ottenimento dei contributi regionali
con allegate le relative schede di progetto;
- a seguito dell’istruttoria compiuta nelle modalità previste
nel bando e dalla determinazione dirigenziale n. 17176/2019
sono risultati formalmente ammissibili n. 42 progetti;
- per le motivazioni espressamente riportate nel dispositivo
del presente atto sono risultati non formalmente ammessi n.
2 progetti;
- la Commissione di valutazione, come risulta da verbale del
gruppo medesimo, conservato agli atti del Servizio politiche
sociali e socio educative, sulla base dei criteri di
valutazione indicati al punto 2.4 del Bando, ha provveduto a
formulare la graduatoria - Allegato 1) parte integrante e
sostanziale alla presente determinazione dirigenziale- dei
progetti ammissibili in ordine di priorità;
- la Commissione di valutazione ha elaborato una proposta di
ripartizione dei finanziamenti come si evince dal verbale
del gruppo medesimo trattenuto agli atti del Servizio
Politiche sociali e socio-educative;
Ritenuto necessario approvare i criteri di riparto del
finanziamento
in
relazione
alla
graduatoria
così
come
formulata nella proposta della Commissione di valutazione, di
cui all’ Allegato 1) alla presente deliberazione parte
integrante e sostanziale, stabilendo di conseguenza, di
concorrere al finanziamento, per le annualità 2019 e 2020, dei
progetti in posizione utile in graduatoria con un punteggio
superiore o uguale a 34 (progetti compresi dal 1° al 16°
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dell’Allegato 1), nella misura percentuale dell’80% del
contributo richiesto; per i progetti compresi fra 33 e 27
punti (progetti dall’17° al 34° dell’Allegato 1), nella misura
percentuale del 65% del contributo richiesto e per i progetti
compresi fra 26 e 25 punti (progetti dal 35° al 42°
dell’Allegato 1), nella misura percentuale del 50% del
contributo richiesto;
Visto il D.L. 6 luglio 2012 n.95 “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini” convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012
n. 135, ed in particolare l’art. 4, comma 6, che recita: “A
decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi
tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato
di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile
esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa
nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli
Enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del
codice
civile,
che
forniscono
servizi
a
favore
dell’Amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non
possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.
Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di
promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione
tecnologica e gli Enti e le Associazioni operanti nel campo
dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività
culturali, dell’istruzione e della formazione, le Associazioni
di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n.383, agli Enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n.381, le Associazioni sportive
dilettantistiche di cui all’art. 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, nonché le Associazioni rappresentative, di
coordinamento o di supporto degli Enti territoriali e locali”;
Dato atto che, sulla base della valutazione effettuata dal
Servizio Politiche sociali e socio-educative, i soggetti
beneficiari dei contributi di cui all’Allegato 1 e 2 della
presente deliberazione e cioè le Associazioni di promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n.383, iscritte ai
registri regionali o provinciali di cui all’art. 4 della L.R.
n. 34/2002; le Organizzazioni di volontariato, di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n.49, iscritte ai registri regionali o
provinciali di cui all’art. 2 della L.R. 12/2005; le Onlus
iscritte all’anagrafe unica di cui all’art. 11 del D.Lgs. n.
460/1997, rientrano nelle fattispecie previste per cui si
applica l’esclusione di cui sopra;
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Ritenuto opportuno precisare che alla luce della Direttiva
PG/2017/066476 del 13/10/2017 del Capo di Gabinetto per
l’attuazione e la corretta applicazione dell’art. 5 della
propria deliberazione n. 468/2017 e ai fini della corretta
applicazione del principio della distinzione tra compiti di
indirizzo
politico/controllo
e
compiti
di
gestione
amministrativa, tecnica e finanziaria espresso nella Direttiva
medesima al punto 4.3 - spetti al dirigente regionale
competente provvedere con proprio atto all’assegnazione e
concessione dei contributi oggetto di definizione con il
presente
provvedimento,
in
quanto
atto
che
impegna
l’Amministrazione
verso
l’esterno,
non
essendo
previste
espresse deroghe legislative in materia;
Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra motivato:


approvare le graduatorie e i contributi dei progetti
presentati da soggetti ammessi ai contributi in ordine di
priorità
secondo l’Allegato
1), parte
integrante e
sostanziale della presente deliberazione;



quantificare in considerazione dei progetti presentati,
delle richieste di contributo pervenute, dei relativi
cronoprogrammi che prevedono la realizzazione del 20% delle
attività sul 2019 e dell’80% sul 2020, nonché delle
graduatorie
dei progetti
in relazione
alle risorse
economiche disponibili per gli esercizi finanziari 2019 e
2020 e stabilire con il presente provvedimento di
concorrere al finanziamento dei progetti in graduatoria
nella misura espressamente indicata a fianco di ciascun
progetto nell’ Allegato 1), parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, per un totale complessivo di
euro 200.042,16 per l’annualità 2019 e per un totale
complessivo di euro 800.168,64 per l’annualità 2020;



dare atto che dalle graduatorie relative ai progetti di cui
all’Allegato
1
alla
presente
deliberazione,
parte
integrante e sostanziale, si evince che assommano a euro
350.793,05
i contributi
per progetti
presentati da
associazioni e organizzazioni senza fini di lucro e
assommano a 649.417,75 euro i contributi per progetti
presentati da Enti Locali;

Considerato che le risorse sopra citate pari a € 1.000.210,80,
in considerazione di quanto stabilito in particolare al punto
3) del dispositivo e al punto 2.1 dell’Allegato A) della sopra
citata propria DGR 1242/2019, in ragione del cronoprogramma di
attività risultano allocate all’interno dei capitoli U68222 Contributi a enti locali in forma singola o associata per la
promozione e il conseguimento delle pari opportunità e per il
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contrasto alle discriminazioni di genere (art. 8 bis, L.R. 27
giugno 2014, n.6) e U68226 - Contributi ad associazioni,
organizzazioni e onlus per il sostegno di iniziative, progetti
e manifestazioni (art. 8 bis, L.R. 27 giugno 2014, n.6) del
Bilancio regionale finanziario gestionale 2019-2021, anni di
previsione 2019 e 2020;
Richiamato il punto 6, parte dispositiva della citata DGR
1242/2019 che pecisa che qualora si rendessero disponibili
ulteriori risorse nel Bilancio regionale in relazione alle
annualità 2019 e 2020, la spesa complessiva derivante dal
presente bando potrà essere aumentata fino ad un massimo del
10% di quanto già previsto e indicato al punto 3) che precede
(€ 1.000.000,00);
Dato atto che è stato necessario procedere ad un’integrazione
delle risorse come sopraprecisato al fine di consentire
l'ottimizzazione
dell'utilizzo
delle
risorse
destinate
all'attuazione degli interventi previsti, e quindi le risorse
disponibili risultano allocate per quel che qui concerne:
- per euro 129.883,55 – anno di previsione 2019 – sul capitolo
U68222, sopra descritto;
- per euro 70.158,61 – anno di previsione 2019 – sul capitolo
U68226, sopra descritto;
- per euro 519.534,20 – anno di previsione 2020 – sul capitolo
U68222, sopradescritto;
- per euro 280.634,44 – anno di previsione 2020 – sul capitolo
U68226, sopradescritto;
Visti:


la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modificazioni;



la L.R. 27 dicembre 2018, n. 25 - DISPOSIZIONI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (LEGGE DI
STABILITÀ REGIONALE 2019);



la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26 - BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021;



la propria deliberazione n. 2301 del 27/12/2018 avente ad
oggetto:
“APPROVAZIONE
DEL
DOCUMENTO
TECNICO
DI
ACCOMPAGNAMENTO E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI
PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021 e
ss.mm.ii.;



la L.R. 30 luglio 2019, n. 13 “DISPOSIZIONI COLLEGATE
ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-
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2021”;


la L.R. 30 luglio 2019, n. 14 “ASSESTAMENTO E
VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021”;

PRIMA
DELLA



la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in
materia
di
normativa
antimafia”
e
successive
modifiche;



la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7
luglio
2011,
n.
4
recante
“Linee
guida
sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136;



la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";



il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;



la propria deliberazione n. 122 del 28/01/2019 ad
oggetto: “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione 2019-2021”;



il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136" e s.m.i.;



il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42", e s.m.i.;

Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29/12/2008, avente
per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e
successive modificazioni, per quanto applicabile;
Viste inoltre le proprie
n. 622 del 28/04/2016,
11/07/2016, n. 2344 del
1059 del 03/07/2018 e n.

deliberazioni: n. 270 del 29/02/2016,
n. 702 del 16/05/2016, n. 1107 del
21/12/2016, n. 468 del 10/04/2017, n.
1123 del 16/07/2018;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
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n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione, anche potenziale, di conflitto
di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su
proposta
dell’Assessore
al
Bilancio,
Riordino
istituzionale, Risorse umane e Pari opportunità, Emma Petitti;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1. di dare atto che, stante quanto indicato in premessa e
che si intende integralmente richiamato, e in attuazione
della propria deliberazione n. 1242/2019 citata in
premessa, con specifico riferimento ai progetti:


sono pervenuti, entro la scadenza del 20 settembre 2019,
n.44 domande finalizzate all’ottenimento dei contributi
regionali con allegate le relative schede di progetto;



a seguito dell’istruttoria compiuta con le modalità
previste del Bando e della determinazione dirigenziale n.
17176/2019, sono risultati formalmente ammissibili n. 42
progetti
e,
per
motivazioni
diverse,
espressamente
riportate al successivo punto 3) del dispositivo del
presente atto, sono risultati non formalmente ammessi n.
2 progetti;



la
Commissione
di
valutazione,
istituita
con
determinazione n. 17176/2019 sopra citata, sulla base dei
criteri di valutazione indicati al punto 2.4 della DGR
1242/2019 ha provveduto a formulare la graduatoria –
Allegato 1) parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione – dei progetti ammissibili ai contributi;

2. di approvare pertanto la graduatoria dei progetti presentati
da Enti Locali e Organizzazioni del privato sociale di cui
all’allegato 1) alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, e i contributi relativi;
3.

di approvare altresì l’elenco che segue dei progetti non
ammessi ai contributi per le motivazioni di seguito
espressamente indicate:
 Soggetto proponente: Cò d’Enza Società Cooperativa sociale
Onlus –(RE);
Denominazione progetto: Baby Parking Nuvola
Motivazione dell’esclusione:
1 - Non ammissibile perché il soggetto non si configura
come: Ente locale, in forma singola o associata;
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Associazione di promozione sociale, iscritta al registro
regionale di cui all’art. 4 della L.R. n. 34/2002 e
ss.mm.; Organizzazione di volontariato, iscritta al
registro regionale di cui all’art. 2 della L.R. 12/2005 e
ss.mm.; ONLUS iscritta nell'anagrafe unica di cui all'art.
11 del D.Lgs. 46/1997.
2 - Non ammissibile perché lo statuto o atto costitutivo
del
soggetto
richiedente
non
prevede,
anche
alternativamente:
1) la diffusione e l’attuazione del principio di pari
opportunità fra donna e uomo;
2) la promozione e la valorizzazione della condizione
femminile;
3) la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e
discriminazione sessista.
Entrambi requisiti indispensabili per essere ammessi ai
contributi ai sensi della L.R. 6/2014, così come indicato
al punto 2) dell’allegato A) della DGR 1242/2019
 Soggetto proponente: Associazione La Banca del Tempo di
Rimini – Gli Amici del Tempo – (RN)
Denominazione
progetto:
Una
rete
a
sostegno
della
conciliazione
e
del
lavoro:
le
banche
del
tempo
dell’Emilia-Romagna
Motivazione dell’esclusione:
Non ammissibile perché lo statuto o atto costitutivo del
soggetto richiedente non prevede, anche alternativamente:
1) la diffusione e l’attuazione del principio di pari
opportunità fra donna e uomo;
2) la promozione e la valorizzazione della condizione
femminile;
3) la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e
discriminazione sessista.
Requisito indispensabile per essere ammessi ai contributi
ai sensi della L.R. 6/2014, così come indicato al punto 2)
dell’allegato A) della DGR 1242/2019
4. di quantificare gli importi, in considerazione dei progetti
presentati e delle richieste di contributo pervenute, dei
relativi cronoprogrammi che prevedono la realizzazione del
20% delle attività sul 2019 e dell’80% sul 2020, nonché
delle graduatorie dei progetti in relazione alle risorse
economiche, del concorso al finanziamento dei progetti
presentati in posizione utile in graduatoria, nella misura
espressamente
indicata
a
fianco
di
ciascun
progetto
nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, per un totale complessivo di euro
1.000.210,80, di cui euro 200.042,16 per quanto di
competenza per l’annualità 2019 e 800.168,64 euro per quanto
di competenza per l’annualità 2020;
5. di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate
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dal Servizio Politiche sociali e socio-educative le norme di
cui all’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non sono
applicabili ai progetti oggetto dei finanziamenti di cui al
presente provvedimento;
6.

di dare atto che le risorse sopracitate pari a
1.000.210,80 di euro in ragione del cronoprogramma di
attività trovano copertura all’interno dei capitoli del
Bilancio regionale finanziario gestionale 2019-2021, anni di
previsione 2019 e 2020 come di seguito meglio specificato:
- € 129.883,55 – quota anno 2019 - sul Capitolo U68222 –
“Contributi a enti locali in forma singola o associata per
la promozione e il conseguimento delle pari opportunità' e
per il contrasto alle discriminazioni di genere (art. 8
bis, L.R. 27 giugno 2014, n.6);
- € 70.158,61 – quota anno 2019 -sul Capitolo U68226 –
“Contributi ad associazioni, organizzazioni e onlus per il
sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni (art. 8
bis, L.R. 27 giugno 2014, n.6);
- € 519.534,20 – quota anno 2020 - sul Capitolo U68222 –
“Contributi a enti locali in forma singola o associata per
la promozione e il conseguimento delle pari opportunità e
per il contrasto alle discriminazioni di genere (art. 8
bis L.R. 27 giugno 2014, n.6);
- € 280.634,44 - quota anno 2020 - sul Capitolo U68226 –
“Contributi ad associazioni, organizzazioni e onlus per il
sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni (art. 8
bis, L.R. 27 giugno 2014, n.6);

7.

di dare atto, così come già indicato nella propria
deliberazione n. 1241/2019, che il Dirigente regionale
competente provvederà con propri atti formali, ai sensi
della normativa contabile vigente e della propria delibera
n. 2416/2008 e ss.mm, per quanto applicabile, nel rispetto
dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., sulla base delle graduatorie di cui sopra:
- all’assegnazione e concessione dei contributi e alla
contestuale assunzione del relativo impegno dispesa;
- alle liquidazioni e alle richieste di emissione del
titolo di pagamento, con propri atti formali, dei
contributi complessivi di cui al precedente punto 5) a
favore dei soggetti beneficiari di cui all’Allegato 1)
parte integrante e sostanziale del presente atto, con le
seguenti modalità:
a) il contributo verrà erogato in due tranche. La
prima tranche fino al 20% del contributo concesso,
sarà erogata al termine della prima annualità di
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progetto, previa presentazione da parte del soggetto
beneficiario, di una relazione attestante lo stato di
avanzamento del progetto stesso che dovrà dar conto
dell’avvenuta realizzazione delle attività previste
per
l'anno
2019
e
dei
relativi
costi.
Tale
documentazione dovrà essere prodotta entro e non
oltre il 31/01/2020;
b) la seconda tranche pari alla restante quota del
contributo
concesso
avverrà
a
seguito
di
presentazione di una relazione finale attestante
l'avvenuta
attuazione
di
tutte
le
attività
progettuali svolte e della rendicontazione delle
spese sostenute da prodursi entro e non oltre il
28/02/2021;
8.

di dare atto, infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa.
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ALLEGATO 1)
“GRADUATORIA DEI PROGETTI VOLTI A SOSTENERE LA PRESENZA PARITARIA DELLE DONNE NELLA VITA ECONOMICA DEL TERRITORIO,
FAVORENDO L’ACCESSO AL LAVORO, I PERCORSI DI CARRIERA E LA PROMOZIONE DI PROGETTI DI WELFARE AZIENDALE FINALIZZATI AL
WORK-LIFE BALANCE E AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA DELLE PERSONE
CONTRIBUTO
COMPLESSIVO
REGIONALE

Contributo
regionale
quota pari
al
20%
Euro –
annualità
2019

Contributo
regionale
quota pari
al
80%
Euro –
annualità
2020

40.000,00

32.000,00

6.400,00

25.600,00

50.000,00

40.000,00

32.000,00

6.400,00

25.600,00

Restituiamo tempo alle famiglie:
promozione della cultura della parità
di genere e misure concrete volte al
recupero de tempo per la
genitorialità

50.000,00

40.000,00

32.000,00

6.400,00

25.600,00

Associazione Trama di
Terre Imola (BO)

A.I.D.A Abitare Insieme e dare
assistenza: casa e lavoro per
cominciare

50.000,00

40.000,00

32.000,00

6.400,00

25.600,00

39

Comune Castenaso

Donne e lavoro: l’Unione fa la forza

50.000,00

40.000,00

32.000,00

6.400,00

25.600,00

39

CNA
Solidale
Associazione
di
promozione sociale –
(FC)

Alta quota – Azioni di
contaminazione dell’imprenditoria
femminile

40.000,00

32.000,00

25.600,00

5.120,00

20.480,00

PUNTEGGIO

SOGGETTO
RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE PROGETTO

Costo
complessivo
ammissibile
Euro

44

Comune Cesena

“Lavorare tutte, lavorare meno”

50.000,00

43

Provincia Rimini

Lavoro! Libere tutte

42

Provincia Forlì-Cesena

40

Contributo
richiesto
dal
soggetto
proponente
Euro
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38

Comune Pennabilli

Welfare aziendale e di comunità
nell’Appennino dell’alta
Valmarecchia

49.720,00

39.776,00

31.820,80

6.364,16

25.456,64

37

Centro donna giustizia (FE)

Donne (in)formazione: il valore
dell’empowerment femminile nalla
conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro

40.000,00

32.000,00

25.600,00

5.120,00

20.480,00

36

Associazione "CEDIS centro di solidarietà'
della compagnia delle
opere"- Ferrara

La casa della famiglia

25.000,00

17.500,00

14.000,00

2.800,00

11.200,00

36

Centro Documentazione
Donna (MO)

“ConciliaMO”

50.000,00

40.000,00

32.000,00

6.400,00

25.600,00

36

Comune Bondeno

ReteDonna

28.000,00

22.400,00

17.920,00

3.584,00

14.336,00

35

Comune di Modena

“Senza chiedere il permesso” Azioni
di conciliazione vita lavoro

50.000,00

40.000,00

32.000,00

6.400,00

25.600,00

34

Comune Rimini

We can do it! In equilibrio tra lavoro
e vita privata

44.000,00

35.000,00

28.000,00

5.600,00

22.400,00

34

Comune San Mauro
Pascoli

Azioni di Welfare per il distretto
della felicità

50.000,00

40.000,00

32.000,00

6.400,00

25.600,00

34

ACLI Comitato
provinciale Rimini

Le imprese delle donne

49.400,00

39.520,00

31.616,00

6.323,20

25.292,80

34

UDI (BO)

Genere, lavoro e cultura tecnica tra
passato e futuro II parte

50.000,00

40.000,00

32.000,00

6.400,00

25.600,00

33

Unione

Un circolo virtuoso per conciliare

50.000,00

40.000,00

26.000,00

5.200,00

20.800,00

Romagna
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Faentina - "Unione della
Romagna Faentina"

vita e lavoro

33

Unione delle Terre
d'Argine (MO)

Rete welfare aziendale-territoriale
Terre d’Argine per l’empowerment
femminile

50.000,00

40.000,00

26.000,00

5.200,00

20.800,00

32

Comune Savignano sul
Rubicone
Associazione “La Città
delle Donne” Telefono
Rosa Piacenza - (PC)

Un filo per la città

40.258,00

32.200,00

20.930,00

4.186,00

16.744,00

Mind the gender gap

29.022,00

23.217,00

15.091,05

3.018,21

12.072,84

32

Comune di Parma

Obiettivo comune

50.000,00

40.000,00

26.000,00

5.200,00

20.800,00

31

Unione Terre d'Acqua

Prepararsi a diventare imprenditrice

48.754,00

38.917,00

25.296,05

5.059,21

20.236,84

30

Le Baobab APS Cattolica (RN)

La grotta del baobab – il time saving
delle mamme

11.800,00

9.440,00

6.136,00

1.227,20

4.908,80

30

Associazione Mondo
Donna onlus - (BO)

Women working for welfare

50.000,00

40.000,00

26.000,00

5.200,00

20.800,00

30

Associazione
PerLeDonne – Imola
(BO)

Dal focolare al mondo..e ritorno..

43.750,00

35.000,00

22.750,00

4.550,00

18.200,00

30

Comune Reggio Emilia

Lavoro. Vita : Benessere Work life
balance e parità di genere

50.000,00

40.000,00

26.000,00

5.200,00

20.800,00

29

Unione Rubicone e Mare

Sportello orientamento al lavoro
“Alba”

22.982,00

18.386,00

11.950,90

2.390,18

9.560,72

28

Comune Bologna

Verso l’agenda 2030: ragazze e
donne in forma-azione scientifica

50.000,00

40.000,00

26.000,00

5.200,00

20.800,00

27

Comune Cento

Women at work

50.000,00

40.000,00

26.000,00

5.200,00

20.800,00

32
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27

Comune Maranello

I passi delle donne coraggiose

50.000,00

40.000,00

26.000,00

5.200,00

20.800,00

27

Unione Comuni
Tresinaro Secchia

WomEnpowement – La tua grande
impresa

50.000,00

40.000,00

26.000,00

5.200,00

20.800,00

27

Viva Rimini (RN)

Il welfare e le mimose, una città per
le donne

50.000,00

40.000,00

26.000,00

5.200,00

20.800,00

27

Associazione
Coordinamento dei
Centri Antiviolenza ER
onlus – (BO)

Donne e lavoro:
contro la violenza

InformAzione

50.000,00

40.000,00

26.000,00

5.200,00

20.800,00

27

Città Metropolitana di
Bologna

“Buone e Pratiche” Azioni positive
per le pari opportunità nel territorio
bolognese

50.000,00

40.000,00

26.000,00

5.200,00

20.800,00

26

Comune Cesenatico

Sportello “Attività Lavoro”

22.500,00

18.000,00

9.000,00

1.800,00

7.200,00

26

Unione dei Comuni del
Sorbara

Concili Amo

44.000,00

35.200,00

17.600,00

3.520,00

14.080,00

26

ACLI Comitato
provinciale Bologna

Working pink Al lavoro per le donne

40.000,00

32.000,00

16.000,00

3.200,00

12.800,00

25

Comune Cervia

Al lavoro con Cura

45.000,00

36.000,00

18.000,00

3.600,00

14.400,00

25

Comune Molinella

Rilanciamoci

12.000,00

9.000,00

4.500,00

900,00

3.600,00

25

Comune Novellara

Il pane e la rosa

46.000,00

36.800,00

18.400,00

3.680,00

14.720,00

25

Comune Ravenna

Bodytelling…

50.000,00

40.000,00

20.000,00

4.000,00

16.000,00

25

APEIRON ODV – (FC)

Pari
Merito
Pratiche
di
empowerment femminile in una
prospettiva interculturale e di genere

50.000,00

40.000,00

20.000,00

4.000,00

16.000,00
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Gino Passarini, Responsabile del SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE
esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in
relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2057

IN FEDE
Gino Passarini
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2019/2057

IN FEDE
Kyriakoula Petropulacos
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1959 del 11/11/2019
Seduta Num. 41

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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